
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

 
 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40) 
o via internet (http://www.itasoi.it). 
 
 

Quota di partecipazione individuale   
 

Euro 170,00 più IVA  
 
 

Modalità di pagamento     
Versamento della quota con: 
invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl; 
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  

Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 
- oppure presso Banca Regionale Europea - FIL. Torino 10 

IBAN: IT19 B069 0601 0090 0000 0002 626  
 
 

Data e Sede       
 

Venerdì 10 Maggio 2013 
 

Firenze - Istituto degli Innocenti 
Piazza della Santissima Annunziata, 12 
50122 Firenze 
 
 

Orario       
9,00 - 13,00 / 14,00 - 17,00. 
 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata  
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) 
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del 
Gruppo SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di 
proprie comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e 
potranno essere utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti 
formativi. Per verificare o aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle 
comunicazioni si prega di rivolgersi a ITA (titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa 
utilizzando i seguenti recapiti indicati (ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-
5611426 - Fax 011-530140 - ita@itasoi.it). E’ possibile consultare l’Informativa Privacy 
completa sul sito www.itasoi.it. 

 

        
 

ITA dal 1973 
 
 
 
 

L’ATTUAZIONE  
 

DELLE NORME SU 

 

ANTICORRUZIONE 
 

E TRASPARENZA 
 

(L. 190/12; D.Lgs. 33/13) 
 

 
 
 

In collaborazione con 
 

 
 

 

Istituto degli Innocenti 

Firenze, 10 Maggio 2013 
 
 
 

Per informazioni sui Crediti Formativi 

Professionali contattare la Segreteria ITA  

   



 
 

 
 

Relatore 
 

Riccardo Giani 
 

Consigliere TAR Toscana 
 
 
 
 

Programma 
 

� Legge 190/2012, D.Lgs. 33/2013 e norme 
collegate 
- ambito di applicazione 
- soggetti obbligati 
- tempi e modi di attuazione 
- sanzioni e responsabilità 

 

� Le figure chiave nella Legge 
anticorruzione e nel Decreto trasparenza 
- responsabile dell’anticorruzione e della 
trasparenza 

- obblighi, adempimenti e responsabilità 
 

� Il regime dell’incompatibilità degli 
incarichi e dei conflitti di interesse dei 
dipendenti pubblici 

 

� La redazione del piano anticorruzione e 
l’individuazione delle aree a rischio 
- fondamenti e idoneità del piano 
- contenuti minimi del piano 
- esonero di responsabilità del responsabile 
anticorruzione 

 
 
 

� Il nuovo regime della trasparenza 
- accesso civico 
- tempi e modalità di accesso 
- ricorso al giudice in caso di diniego 

 

� La centralità del sito web 
- dati, atti e pagamenti di cui sussiste 
l’obbligo di pubblicità 

- tutela della privacy 
- conseguenze per omessa segnalazione 
sul sito 

 

� L’impatto della nuova disciplina sul 
procedimento amministrativo 
(informatizzato) e sugli assetti 
organizzativi degli uffici 

 

� Tutela di chi segnala l’illecito 
 

� Codici di comportamento 
 

� L’ampliamento del danno da ritardo e 
del danno all’immagine 

 

 

Agli iscritti sarà inviato tramite e-mail il 
volume “L’attuazione delle misure anti-
corruzione nelle Pubbliche Ammini-
strazioni (Legge 190/2012) con aggiorna-
mento alla circolare della PCM n. 1/2013” 
 

Autore: Carlo Polidori 
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ITA dal 1973 


